SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
09128 – CAGLIARI – sardegna.sgs@figc.it

COORDINAMENTO REGIONALE

SARDEGNA

Stagione Sportiva 2018 – 2019

NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 17 del 02/02/2019
A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ GIOVANILE
Con il presente Notiziario saranno trattati i contenuti inerenti le attività dell SGS Sardegna , iniziative di carattere tecnico ed educativo,
come Workshop, incontri e corsi di formazione/informazione, sviluppati anche nell’ambito del Programma di Sviluppo dei Centri
Federali Territoriali, nonché le iniziative legate allo sviluppo delle attività in ambito scolastico ed altro.
Resta inteso che per quanto attiene le informazioni di carattere organizzativo relative alle attività ufficiali si rimanda a quanto
pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna LND e delle Delegazioni Provinciali/Locali interessate.

Il Consiglio Federale dà il via alla riforma dei campionati, dal 2019/20
la Serie B a 20 squadre
Gravina: “ Cori razzisti: introdotta l’interruzione temporanea della gara.
Approvato il Budget 2019.

Il Consiglio Federale dà il via alla tanto attesa riforma dei campionati professionistici, attraverso la modifica degli art.49 e 50 delle NOIF
con il quale dalla stagione 2019-2020 si fissa il numero minimo delle squadre partecipanti ai campionati di Serie A, B e C in 18, 18 e 40 e con una
norma transitoria che per la prossima stagione prevede che il campionato di serie B sia articolato in un girone unico da 20 squadre, con una 5a
promozione dal campionato di Lega Pro rispetto alle 4 già previste.
In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato all'esito delle procedure di rilascio delle
Licenze Nazionali, per revoca o decadenza dalla affiliazione o per mancanza di requisiti per la partecipazione al campionato, gli organici si
integreranno esclusivamente attraverso la riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa lega. La presente
disposizione non si applica tra la Lega nazionale Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti.
Solo nel caso in cui non vi sia un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, si procederà attraverso la
procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.
Cori razzisti e discriminatori
Con riferimento alla ‘Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare’, il Consiglio ha approvato all’unanimità la modifica dell’art. 62 delle NOIF
così come proposto dal presidente Gravina. Nello specifico, su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico in servizio allo stadio o dei
collaboratori della Procura Federale in caso di cori o striscioni razzisti e discriminatori, viene introdotta l’interruzione temporanea della gara ad opera
dell’arbitro e viene disposto che l’annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo (con i giocatori al centro del campo). Resta immutata la
competenza del responsabile dell’ordine pubblico a non dare inizio, a sospendere, anche definitivamente, la gara. Parimenti, con la modifica dell’art.
13 del Codice di Giustizia Sportiva, sono state reintrodotte le esimenti e le attenuanti per i casi di razzismo e discriminazione con l’obiettivo di
riconoscere alle società e ai tifosi per bene di dare segnali molto importanti.
“In questo modo – ha spiegato Gravina - abbiamo semplificato le procedure togliendo responsabilità ad arbitro e IV uomo individuando nel delegato
alla sicurezza e all’ispettore della Procura Federale il compito di segnalare eventuali cori razzisti. Abbiamo inoltre reintrodotto una serie di esimenti”.
Il Presidente della FIGC ha poi voluto spiegare che “l’ipotesi della sospensione è un danno di immagine per il calcio italiano e un danno per i tifosi
per bene” e che “le responsabilità devono essere singole e non collettive”, ma al tempo stesso ha voluto ribadire che “va fatto qualcosa affinché il
calcio per bene possa vincere, dobbiamo sovrastare quegli episodi con il tifo sano”.
Approvazione Budget 2019
Il Consiglio ha approvato all’unanimità il Budget 2019, che è stato predisposto sulla base dello Statuto federale, delle norme organizzative interne e
del regolamento di amministrazione e contabilità.
“Abbiamo approvato un budget in linea con il 2018, ma consentitemi con maggiore efficienza: partiamo infatti – ha precisato Gravina - con lo stesso
disavanzo, ma con due handicap, come la riduzione dello sponsor tecnico di 2 milioni e investimenti per altrettanti 2 milioni sulle spese arbitrali dei
campionati dilettanti. Abbiamo comunque preso un impegno per potenziare l’area dei ricavi per avere maggiori opportunità di investimenti in
particolare per settori giovanili, settore tecnico, formazione, infrastrutture e calcio femminile”.
Comunicazioni
Il Consiglio si è aperto alle ore 10.30 alla presenza dei consiglieri: Miccichè, Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli,
Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Baretti, Franchi, Frascà per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno e
Zambrotta per gli atleti; Beretta per gli allenatori; il presidente dell’AIA Nicchi; il presidente del Settore Tecnico Rivera; il presidente del Settore
Giovanile e Scolastico Tisci; il segretario federale Di Sebastiano; il membro UEFA nel Consiglio FIFA Christillin.
In apertura, Gravina aveva illustrato al Consiglio una proposta relativa all’istituzione di una Commissione che analizzi, con un approccio
storico/scientifico, le diverse richieste pervenute alla FIGC riguardo l’assegnazione di scudetti di stagioni sportive dell’inizio del secolo scorso (tra i
casi da citare quelli di Lazio, Genoa, Bologna e Torino ndr). Annunciato inoltre il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della FIGC a Marco
Brunelli, già DG e Amministratore Delegato della Lega di A.

Incontro con i responsabili dei settori giovanili club di Serie A e B
La riunione è organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in ottemperanza del sistema delle licenze nazionali

Si terrà a lunedì 4 febbraio a Roma, presso la sede dell'Università Luiss, l'incontro annuale di formazione e aggiornamento con i
responsabili dei settori giovanili delle società di Serie A e B. Un appuntamento, che rientra nel sistema delle licenze nazionali, e che
rappresenta un'ottima opportunità di confronto tra la Federazione, attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico, organizzatore
dell'iniziativa, e i club che costituiscono una delle principali componenti del movimento calcistico italiano.

La riunione sarà pertanto un'occasione per affrontare diverse tematiche di carattere regolamentare, manageriale e tecnico che
interessano in particolar modo i club impegnati nelle competizioni sviluppate dalla FIGC, nell'ottica di un proficuo e continuo sviluppo
della realtà giovanile italiana.
Nel corso della giornata, oltre agli interventi dei responsabili delle aree del Settore Giovanile e Scolastico, che tratteranno i principali
aspetti del programma di sviluppo territoriale, della tutela dei minori e dellle competizioni giovanili, i contributi dei due ospiti
internazionali Laura Finnegan, Course Leader Dept. Sport & Exercise Science Waterford Institute of Technology e di Boris Kubla,
Expert Coach Education at Croatian Football Federation Academy, e di Raffaele Ciambrone, in rappresentanza della Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR e di Domenico Costantino docente presso l'Università degli
Studi di Bari Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore.

1 ATTIVITA’ DI BASE
1.1 VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ SPORTIVA
Tenendo conto anche delle difficoltà registrate in alcuni territori relativamente alle visite per la idoneità sportiva dei ragazzi/e
si sollecitano le società a VIGILARE che i ragazzi /e non pratichino l’ attività di campo ( anche gli allenamenti) in assenza del
regolare tesseramento e visita di idoneità sportiva .
1.2 RIUNIONE TECNICO PROGRAMMATICA
Sabato 02 Febbraio 2019 alle ore 15.00 ad Oristano presso la Club House di Sa Rodia si è tenuta la riunione tecnico –
programmatica dei referenti territoriali dell’ Attività di Base ed i segretari att.base ; erano presenti : Mauro Marras , Andrea Mastio ,
Samuele Deiana , Alberto Cappai , Stefano Mura ,Fabrizio D’elia, Franco Mereu, Ciro Gallo, Gavino Scano, Gianni Mureddu.
La riunione , dopo una premessa del Coordinatore SGS Sardegna , è stata coordinata dal responsabile dell’attività di Base Regionale
Prof. Andrea Mastio . Nel prossimo cu verra’ pubblicato l ‘elenco delle scuole calcio che verranno riconosciute ed i regolamenti della
fase primaverile elaborati dallo staff dell’attività di base . Nella riunione è stato oggetto di discussione il nuovo format della categoria
pulcini con l’introduzione del 3 c 3 e giochi semplificati in sostituzione degli shout out 2 c 1 della scorsa stagione . Nella riunione si è
anche deciso di spostare la data di inizio della fase Primaverile al 16-17 Febbraio 2019 . Si precisa inoltre che i regolamenti dei
rispettivi Tornei e/o Raduni saranno emanati dal SGS per il tramite dei responsabili attività di base sgs. I calendari prima di essere
emessi dovranno essere condivisi con il SGS ovvero con i referenti territoriali a suo tempo indicati o con il coordinamento regionale.
Al fine di trasferire le info ai territori , sono state programmate le riunioni con le società : Delegazione di Nuoro Martedì 5.02.2019
alle 17.30 , Sassari Mercoledì 6.02.2019 , Carbonia Mercoledì 6.02.2019 alle ore 18.00 , Tortolì Mercoledì 6.02.1019 alle 18.00,
Oristano Giovedì 7.02. 2019 alle 17.00. Le riunione di Tempio e Cagliari verranno programmate successivamente .
1.3 MONITORAGGIO TESSERAMENTI SGS SARDEGNA : SUPERATI I 20.00 TESSERATI !!!!!

TABELLA 1

DELEGAZ.
CAGLIARI
CARBONIA
NUORO
OGLIASTRA
ORISTANO
OLBIA TEMPIO

SASSARI
TOTALE

TESSERATI S.G.S. SARDEGNA AL 30.01.2019
n. tesserati MASCHI
n. tesserate FEMMINE
7371
167
1713
42
2650
72
942
25
2450
54
1988
99
2521
30
19645
489
FONTE A.S. 400

TOTALE
7438
1755
2722
967
2504
2087
2601
20134

30.01.2019

E’ con grande soddisfazione che si prende atto dei numerosi ragazzi/e che scelgono di tesserarsi con la FIGC SGS . Degno di nota è
l’aumento costante , anno dopo anno , delle tesserate ; un segnale che ci rende ottimisti per la programmazione futura del calcio
femminile . Un plauso particolare va dato alle società ed ai loro dirigenti ed istruttori che evidentemente ,pur permanendo delle criticità
, riescono a soddisfano le esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie.

2. TORNEI
2.1 TORNEO NAZIONALE

FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 2

RADUNO

Domenica 10.02.2019 presso gli impianti sportivi “ Tino Carta “ di Oristano si svolgerà la seconda giornata del torneo a margine
Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1°A
CAMPO 2A

ORARIO
Ore 10.00 – 11.00
Ore 10.00 – 11.00
Ore 11.30 – 12.30
Ore 11.30 – 12.30

CLUB

DIRIG. ARBITRO

CLUB

SASSARI LATTE DOLCE
ASD POLISPORT NUORO
POL. FERRINI CAGLIARI
SASSARI LATTE DOLCE

POL. PURI E FORTI
CAGLIARI CALCIO SPA
ASD ALGHERO CALCIO
ARZACHENA C. SMERALDA

CAGLIARI CALCIO SPA
POL. PURI E FORTI
ARZACHENA C. S.
ASD ALGHERO CALCIO

Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO
CAMPO 1B
CAMPO 2B
CAMPO 1B
CAMPO 2B

ORARIO
Ore 10.00 – 11.00
Ore 10.00 – 11.00
Ore 11.30 – 12.30
Ore 11.30 – 12.30

CLUB

DIRIG. ARBITRO

CLUB

OLBIA 1905
C.S. GIGI RIVA
ARZACHENA C. SMERALDA ASD ALGHERO CALCIO
OLBIA 1905
CAGLIARI CALCIO SPA
C.S. GIGI RIVA
SSDARL ATLETICO CAGLIARI

SSDARL ATLETICO CA
C.S. GIGI RIVA
POL. FERRINI CA
OLBIA 1905

Centro Sportivo “ Tino Carta” Oristano Via Repubblica
CAMPO

ORARIO

CLUB

CLUB

DIRIG. ARBITRO
ASD POLISPORT NU

CAMPO 1C

Ore 10.00 – 11.00

POL. FERRINI CAGLIARI

SSDARL ATLETICO CAGLIARI

CAMPO 1C

Ore 11.30 – 12.30

ASD POLISPORT NUORO

POL. PURI E FORTI

SASSARI LATTE DOLCE

3. CALCIO FEMMINILE
3.1 CAMPIONATO

NAZIONALE FEMMINILE UNDER 17

- FASE REGIONALE

In relazione al Campionato a margine , Domenica 10.02.2019 alle ore 15.00 si è giocherà presso il Centro sportivo del
Cagliari ( Asseminello ) il recupero della 2° giornata CAGLIARI CALCIO S.P.A. – F.C. SASSARI TORRES FEMMINILE . Il
Campionato , pur con qualche difficoltà iniziale si è ormai avviato e le tre squadre partecipanti hanno mostrato grande spirito di
collaborazione nonostante si palesano talvolta difficoltà di tipo economico ed organizzative in taluni club.

3.2. CAMPIONATO

NAZIONALE FEMMINILE UNDER 15 FASE REGIONALE

In relazione al Campionato a margine , si comunica che volgono al termine ormai gli aspetti preparativi ed organizzativi per
avviare il torneo a margine con la partecipazione di 2 club della Sardegna : CAGLIARI CALCIO - F.C. SASSARI TORRES
FEMMINILE e 5 club della regione Lazio : A.S. ROMA – ROMA CALCIO FEMMINILE – FROSINONE CALCIO – S.S. ROMULEA –
LAZIO. Alla stessa stregua dell’under 17 Femminile il SGS della Sardegna esprime grande soddisfazione per aver contribuito
congiuntamente al Comitato Regionale L.N.D. Sardegna , il S.G.S. Lazio a fornire ai club sardi nuove opportunità di crescita per il
Settore Femminile della Regione .

3.3. CAMPIONATO

NAZIONALE FEMMINILE UNDER 12

DANONE NATIONS CUP

FASE REGIONALE

Chiusura iscrizioni 13.02.2019 4°edizione della Danone Nations Cup
Pubblicato il regolamento ufficiale del torneo dedicato alle società professionistiche e dilettantistiche e alle Scuole Calcio Elite di tutto il
territorio nazionale

La FIGC e Danone per il quarto anno consecutivo rinnovano la loro collaborazione per l'edizione 2018-2019 della Danone Nations
Cup, la competizione mondiale Under 12 che in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili. Con la pubblicazione del
regolamento si aprono ufficialmente le iscrizioni al torneo che nella scorsa stagione ha coinvolto 68 formazioni professionistiche e
dilettantistiche di tutta Italia a cui potranno partecipare le giovani calciatrici della Categoria U12.
La manifestazione, dedicata anche alle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile,
oltre che delle Società Femminili riconosciute come Scuole di Calcio si articolerà, come negli anni precedenti, con le Fasi Regionali, le
successive Fasi Interregionali, che si disputeranno nel mese di maggio, e la Fase Nazionale in programma il 15 e 16 giugno presso il
Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) in occasione del Grassroots Festival. La formazione vincitrice potrà accedere alla
Fase Internazionale prevista dall'8 al 13 ottobre 2019 a Barcellona.
L’edizione italiana della Danone Nations Cup rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo del calcio femminile non solo nel
nostro Paese ma anche a livello mondiale. E nel 2016 proprio in Italia è nata la volontà di cambiare le regole del gioco quando una
squadra al 100% femminile ha partecipato per la prima volta alla finale mondiale della competizione, che rappresenta ogni anno il
campionato più grande al mondo di calcio giovanile Under 12. L’anno successivo l’idea di una competizione di calcio femminile si è
estesa poi a tutto il mondo, attraverso la creazione del primo torneo globale interamente dedicato alle calciatrici U12 .
Questa impostazione ha infatti portato le vincitrici delle scorse edizioni a partecipare alle fasi internazionali della manifestazione
disputate a Parigi (2016) e New York (2017), dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le loro coetanee provenienti da tutto il
mondo, in contesto di valori come il rispetto dell’avversario, il fair play, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di
gruppo, uno stile di vita sano.
Le squadre potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi all’indirizzo
www.u12femminile.it, cliccando sulla voce del menù ISCRIZIONE e compilando il relativo form. Il termine di scadenza delle
iscrizioni è fissato al 13 Febbraio 2019.
3.4 “ CALCIO + 15” Stage Under 15 F. 8-10 Febbraio 2019 – Tirrenia (PI) – convocazione ANTONIA PEDDIO
Il Settore Giovanile e Scolastico , in Condivisione con il Club Italia e l’ufficio di Sviluppo del Calcio Femminile , ha definito una
nuova progettualità volta a sviluppare ed incrementare il livello tecnico e formativo della categoria under 15 Femminile . Grazie al
supporto della UEFA , attraverso il Programma di Sviluppo del Calcio Femminile ed il programma Hat Trick, verrà organizzato lo
stage di “ Calcio +15” dedicato al calcio femminile giovanile che ospiterà 26 giovani calciatrici selezionate durante i raduni delle
Selezioni Territoriali Under 15 Femminile. A questo proposito è stata selezionata l’atleta della ASD F.C. Sassari Torres Femminile
PEDDIO ANTONIA che dall’ 8 al 10 Febbraio parteciperà allo stage in questione presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di
Tirrenia, in Viale Vannini . Alla società , allo staff Tecnico ed Organizzativo vada il plauso del SGS Sardegna unitamente
all’augurio affinché l’esperienza sportiva possa essere anche momento di crescita umana e personale di Antonia

3.5 . ATTIVITÀ

DI SVILUPPO UNDER

15

FEMMINILE

2 RADUNO (CLUB

GALLURA E SASSARESE )

Giovedì 07.02.2019 alle ore 15.00 a Tempio Pausania , presso campo sportivo “Nino Manconi” in Via Antonello Muzzetto, si
svolgerà il secondo raduno dell’attività di cui a margine . Le convocazioni sono state allegate al CU Regionale . Le indicazioni
tecniche sono state proposte dal R.T. Giorgio Mascia e dal delegato del Calcio Femminile SGS e Team Manager Prof. Mario
Obinu. Si precisa che , qualora si registrino incongruenze di vario tipo , le società sono invitate a farle osservare . Si ricorda loro che
ogni atleta dovrà portare con se la Certificazione di idoneità sportiva agonistica il documento personale e la copia della tesserino
federale .

4 . CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
Si comunica che Lunedì 04 Febbraio 2019 si svolgerà la 17 a seduta di allenamento del CFT di Oristano .
Al fine di diffondere nel territorio gli aspetti tecnici – organizzativi e metodologici del CFT si sollecita
la presenza dei Tecnici dei Dirigenti e delle famiglie per assistere alla seduta di allenamento

4.1
Sport e sano stile di vita: 50 workshop formativi nei CFT di tutto il territorio
Da febbraio a marzo gli incontri educativi sviluppati dagli staff dei poli d'eccellenza della Federazione
Il CFT di ORISTANO lo ha programmato Lunedì 25 Febbraio 2019
E’ stato pianificato il calendario dei workshop di carattere formativo nei Centri Federali Territoriali di tutto il Paese. Una parte integrante
del programma di sviluppo territoriale, avviato dalla Federazione attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, finalizzata a contribuire
alla crescita non solo tecnica dei ragazzi e delle ragazze coinvolte nelle attività delle cinquanta strutture d'eccellenza presenti in tutte le
regioni italiane.
Nell'ambito della sfera educativa, spazio dunque agli incontri dedicati al sano stile di vita, cinquanta appuntamenti sul tema “Approccio
integrato alla tutela della salute”: Linee guida per un corretto stile di vita nei giovani sportivi", che sarà affrontato dagli staff medici e
psicologici dei rispettivi CFT.

La formazione rappresenta una delle principali prerogative dell'intero programma di sviluppo e si pone l'obiettivo di favorire la
crescita dell'individuo nella sua globalità, quindi attraverso un efficace ampliamento delle proprie conoscenze relative agli aspetti
alimentari, psicologici e metodologici, poi riscontrabili anche a livello prestazionale. Una proposta culturale finalizzata ad attivare un
circolo virtuoso in grado di generare ricadute positive in tutto il territorio attraverso il supporto di specialisti e un linguaggio comune tra
tutti i destinatari coinvolti.

5. ATTIVITA’ SCOLASTICA - Progetto Valori in Rete – Scadenza Iscrizioni
Il progetto , Valori in Rete, si svilupperà attraverso l'attivazione di quattro progetti che negli ultimi anni hanno fatto riscontrare una
grande partecipazione in tutto il territorio nazionale: Giococalciando, rivolto in particolare alla scuola primaria, i Campionati
Studenteschi e Ragazze in Gioco, per la scuola secondaria, con l'obiettivo di favorire anche lo sviluppo del calcio femminile, e
il Calcio e le Ore di Lezione. Volge ormai al termine la scadenza delle iscrizioni : ad oggi si registrano 28 iscrizioni delle scuole al
progetto GIOCOCALCIANDO , 16 iscrizioni delle scuole medie a RAGAZZE IN GIOCO 3 iscrizioni delle scuole al progetto , il Calcio
E LE ORE DI LEZIONE . Ad arricchire la progettualità del 2018/2019, il contesti #TIFIAMOEUROPA, un'iniziativa attivata in occasione
del Campionato Europeo UEFA Under 21, che si disputerà dal 16 al 30 giugno 2019 a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine
e San Marino, finalizzata alla costruzione, tra gli alunni delle scuole di ogni livello e grado, del concetto comune di Casa Europea.

5.1 “WORKSHOP” PRESENTAZIONE AVVIO ATTIVITA’ SCOLASTICA
Si comunica che nell’ultima settimana del mese di Febbraio si terrà una presentazione delle attività con la partecipazione dei
collaboratori dell’attività scolastica SGS , dei Coordinatori di Educazione Fisica , dei Dirigenti e Docenti delle scuole interessate , dei
rappresentanti della consulta studentesca . Lo Workshop si terrà a Nuoro in data ed orario che verrà comunicato a breve.

6.

INCONTRI INFORMATIVI DELLE ASPIRANTI S. CALCIO E SCUOLE CALCIO ELITE

Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio elite
Le Società , “ ASD PORTO ROTONDO” “ CAGLIARI CALCIO SRL” “ U.S. ORISTANESE” “ ARZACHENA COSTA SMERALDA ”
“ ASD SANT’ ELENA QUARTU “ ASD SIMBA ” nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del 12.07.2018,
organizzano i seminari secondo il programma da loro proposto
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 02/02/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

